25° Anniversario di Gemellaggio
Caprino Veronese/Gau-Algesheim
Domenica 02 agosto 2009, in occasione della Fiera Montebaldina, si sono tenute le solenni
celebrazioni del 25° anniversario di Gemellaggio con Gau-Algesheim e 5° anniversario di
gemellaggio con Saulieu.
Molti gli ospiti stranieri intervenuti alla Cerimonia: 84 tedeschi provenienti da GauAlgesheim e 9 francesi in rappresentanza della città di Saulieu.
Gli ospiti d’oltralpe sono stati accolti dal Sindaco Stefano Sandri nella prestigiosa sala
consiliare di Palazzo Carlotti ove il Coro La Preara di Caprino Veronese ha aperto i festeggiamenti.
Dopo i discorsi ufficiali delle autorità, si è esibito il Coro Incanto Minore di Caprino Veronese che
ha concluso la cerimonia intonando, tra l’altro, l’inno della città di Gau-Algesheim, con grande
stupore e apprezzamento da parte dei tedeschi presenti.
Il Patto di Gemellaggio fu siglato il 30 giugno 1984 a Caprino Veronese dal Sindaco Luigi
Segattini e dal Sindaco di Gau-Algesheim Franz Jos. Bischel.
I gemellaggi costituiscono l’incontro di due Enti che proclamano di associarsi
permanentemente per agire insieme nella prospettiva e a favore di una Federazione europea
costituita dalla base, per confrontare i loro problemi e le loro esperienze e per sviluppare fra di loro
i vincoli di amicizia e di concreta solidarietà, sul piano economico, sociale e culturale, sempre più
stretti.
Questi rapporti di amicizia e collaborazione stretta costituiscono anche una grande
opportunità per tutti i cittadini e per le aziende un’occasione per espandere i loro mercati di sbocco
o penetrarvi con maggior efficacia se già presenti. Per tutti e per i giovani in modo particolare, un
importantissimo veicolo di sviluppo della cittadinanza europea, tramite la reciproca conoscenza e
grazie alla valorizzazione delle diversità.
Proprio per questi motivi, in data 27 dicembre 2008 è stata costituita l’Associazione Internazionale
per i Gemellaggi – Città di Caprino Veronese.
L’iniziativa è partita da un gruppo di giovani caprinesi, venuti in vari modi a contatto con la
realtà dei gemellaggi e per questo volenterosi di contribuire a migliorare le conoscenze sui contesti
politici, sociali e culturali internazionali.
In questi primi 25 anni di gemellaggio, infatti, si è potuto constatare che nel nostro paese era
forte e da sempre avvertita la necessità di creare un gruppo indipendente che con continuità si
occupasse di far progredire i rapporti con i paesi gemellati. Il gruppo è volutamente giovane e mira
in modo specifico a coinvolgere i più giovani perché convinto che l’importanza di questi rapporti di
amicizia e i valori che ne sono alla base, debbano essere in via prioritaria assimilati dai giovani
cittadini europei di oggi e di domani. Tuttavia mai verranno dimenticati quanti hanno già fatto tanto
per i gemellaggi in questi anni e sarà cura dei fondatori, coinvolgerli e farli sentire partecipi di
questo progetto.

